
IDROPITTURA LAVABILE IPOALLERGENICA                         Cod. 712168130

IMPIEGHI Per interni, su qualsiasi tipo di intonaco, masonite, cartongesso, 
carta da parati, opportunamente trattate e direttamente su 
vecchie pitture in buone condizioni. 

COMPOSIZIONE
A base di resine sintetiche in dispersione a basso odore e priva di 
aggiunta di componenti organici volatili. 

RESISTENZA AL LAVAGGIO
Resistente al lavaggio.
UNI 10795; UNI 10560

PERMEABILITÀ 
AL VAPORE ACQUEO

Alta 
UNI EN ISO 7783-2

PRESA dI SPORCO
Bassa
UNI 10792

APPLICAZIONE Pennello, rullo.

dILUIZIONE IN VOLUME
30-40% con acqua potabile in prima mano.
25-35% in seconda mano.

RESA
11-13 m2/L per mano, in funzione dall’assorbimento
del supporto.

ESSICCAZIONE 2-3 h a 20° C e 65% U.R.

SOVRAPPLICAZIONE 6 h a 20° C e 65% U.R.

CICLI APPLICATIVI I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie 
di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, 
soprattutto in caso di elevato assorbimento. In presenza 
di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti 
e stagionati per almeno quattro settimane. Se presenti 
alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con 
MURISANI CLEANER. Applicare una mano di FISSAMURO 
AMBIENTESANO. Applicare due mani di AEROXY100.

COLORE Bianco – Tinte realizzabili con sistema tintometrico.

FORMATI 5 L

INODORE

MINIMO IMPATTO
AMBIENTALE
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  LA PROPOSTA PAINTING NATURAL

ATTIVA, da anni impegnata nello sviluppo di prodotti vernicianti ad alta sostenibilità e minimo impatto 
ambientale, presenta AEROXY100, pittura murale lavabile di nuova concezione a VOC ≅ zero, ovvero 
praticamente priva di sostanze organiche volatili.

COLLEZIONE COLORI

La collezione colore AEROXY100 è una selezione scelta dagli esperti Attiva dalla cartella EMOTION.AT. Le tinte sono realizzate in 
quadricromia, soggette ad alterazioni e quindi da considerarsi indicative.

2124  
Calla

2104  
Salice

2105  
Mirra

2115
Rovere scuro

2102  
Fiordaliso

2126  
Anturio

2118
Ortensia

2146
Rododendro

2133
Calendola

2135
Margherita

2138
Limone

2139
Begonia

2101
Campanula

2127
Ranuncolo

2130
Orchidea

2140
Narciso

2119 
Centaurea

2120 
Cappero

2123 
Aquilegia

2122 
Stellaria

2106
Anice

2109
Biancospino

2110
Melissa

2111
Ortica

L’impatto che gli ambienti domestici e di lavoro hanno sul nostro benessere è 
molto più significativo di quanto si possa immaginare.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che il 20% della popolazione 
occidentale soffra di disturbi fisici (cefalee, nausea, irritazioni, allergie) causati 
dalla permanenza prolungata in ambienti non accoglienti e/o inquinati da sostanze 
chimiche.

Alla luce di questi dati e della crescente sensibilità in materia di sostenibilità in 
campo edilizio, nasce Painting Natural.
Il verde “natural” diventa, dunque, il colore simbolo dei nuovi prodotti vernicianti 
sostenibili. Verde che è speranza ma soprattutto consapevolezza: una coscienza 
ecologica che diventa habitus del vivere quotidiano. 

Il settore edilizio considera ormai la sostenibilità come uno dei valori irrinunciabili 
nelle nuove costruzioni; valore aggiunto che costituisce un investimento nel tempo.
Dalle strutture portanti ai materiali di finitura, dalla climatizzazione alla domotica, 
tutto deve essere finalizzato al risparmio energetico e ad una migliore qualità della 
vita in armonia con l’ambiente e con le opportunità che ci fornisce la natura.

Su questo presupposto si fonda l’impegno di Painting Natural. Impegno che può 
essere riassunto nei seguenti punti chiave:

1.  Miglioramento continuo dell’efficienza dei processi produttivi.
2.  Attenzione scrupolosa all’ambiente in tutti i passaggi, dallo stabilimento al
 punto vendita.
3.  Scelta preferenziale di materie prime altamente performanti e d’ultima
   generazione, con provenienza tracciata e possibilmente locale o nazionale.
4.  Sviluppo di pitture in emulsione acquosa innovative a basso impatto
 ambientale, con rilascio minimo di sostanze organiche volatili.
5.  Realizzazione di prodotti che contribuiscono attivamente al risparmio
 energetico degli edifici.
6.  Lunga durata del trattamento decorativo.
7.  Studio dell’influenza del colore sul comfort abitativo.

I prodotti per edilizia sono un elemento imprescindibile dell’arredo urbano; sono 
la pelle del nostro spazio vitale, fatti di sostanza, colore, texture, design. Sono 
materiale che decora, protegge, risana, riqualifica.
Ed oggi, grazie a Painting Natural, migliora la qualità del nostro ambiente e la 
qualità della nostra vita. Painting Natural di  Attiva. La scienza del colore.

PAINTING NATURAL è LA NUOVA GAMMA DI PRODOTTI ECOCOMPATIBILI 
NATA DA UN PROGRAMMA DI RICERCA AVVIATO GIà DA ANNI ChE VEDE IMPEGNATO 

IL CENTRO RICERCA E SVILUPPO ARChITECTURE & DECO NELLO STUDIO 
DI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA E MINIMO IMPATTO AMBIENTALE

  IPOALLERGENICA E DELICATA  
Ipoallergenica, AEROXY100 garantisce elevati standard prestazionali associati ad una formulazione 
ricca, pensata espressamente per i soggetti sensibili, siano essi applicatori o fruitori finali. 

  INODORE E FACILE DA APPLICARE  
Inodore, non diffonde odori sgradevoli né in fase applicativa, né durante l’essiccazione, né 
successivamente. Consente inoltre di riutilizzare gli ambienti subito dopo la loro tinteggiatura. Facile da 
applicare, ha eccellente resa e copertura. 

  VERSATILE E CON BASSA PRESA DI SPORCO  
Versatile, è ideale per la pitturazione e la decorazione di ogni ambiente interno domestico e professionale, 
inclusi gli spazi destinati ad alta frequentazione e usura (scuole, ospedali, complessi residenziali, uffici, 
locali pubblici, hotel) e dove è più sentita l’esigenza di igiene. Con buona lavabilità e bassa presa di 
sporco, aiuta a contrastare la concentrazione di polvere ed allergeni sulle superfici. 

Le condizioni degli ambienti della nostra quotidianità influiscono in modo significativo 
sul nostro benessere. Polveri, sostanze allergeniche organiche o chimiche, stress, 
periodi occasionali di debolezza psicofisica: sono molti i fattori che possono, anche in 
modo non permanente, scatenare fastidiose reazioni allergiche. Il fenomeno è, secondo 
le più recenti indagini medico-scientifiche, in continuo aumento.
 
Tutte le pitture producono sostanze volatili. Queste emissioni possono a volte creare 
disagi legati alla percezione olfattiva a individui particolarmente predisposti. Anche 
il contatto epidermico può esporre soggetti delicati agli allergeni. L’utilizzo di pitture 
amiche, con formulazioni specifiche ad alto grado di purezza e particolarmente 
delicate, può essere un valido alleato per migliorare la qualità dei nostri spazi abitativi.


